IL RESPONSABILE
Richiamate:
-

la delibera della Giunta regionale n. 2105 del 9 dicembre 2008
recante “Fondo Europeo per la Pesca (FEP) – Regolamento (CE) n.
1198/2006 – Programma Operativo 2007/2013 – Recepimento delle
competenze delegate alle Regioni”;

-

la determinazione dirigenziale n. 10304 del 26 agosto 2011 “Fondo
Europeo per la Pesca (FEP) 2007/2013 – Modalità e criteri per la
presentazione delle domande - Asse 3, Misura 3.3 “Porti, luoghi di
sbarco e ripari di pesca” – Bando annualità 2011”;

-

la propria determinazione n. 192 dell’11 gennaio 2012 “Fondo
Europeo per la Pesca (FEP) 2007/2013 - Asse 3, Misura 3.3 "Porti,
luoghi di sbarco e ripari di pesca" - Proroga dei termine per lo
svolgimento del procedimento istruttorio delle domande pervenute
sul bando annualità 2011 di cui alla determinazione n. 10304/2011”

-

la propria determinazione n. 4754 del 12 aprile 2012 recante “FEP
2007/2013 – Asse 3, Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari
di pesca” – Bando annualità 2011 approvato con determinazione n.
10304/2011. Approvazione della graduatoria” con la quale, tra
l’altro, si è provveduto:
-

ad approvare, sulla base dell’istruttoria compiuta sulle
domande presentate in esito al citato Bando, la graduatoria
dei progetti ammissibili a finanziamento - di cui all’Allegato
2 parte integrante della determinazione stessa - costituita da
un unico progetto presentato dal Comune di Cervia (RA), con
specificato,
tra
l’altro,
l’ammontare
dell’investimento
ammesso, il relativo contributo concedibile di complessivi
Euro 189.259,00, pari al 100% della spesa complessivamente
ammessa;

-

a rinviare la concessione del contributo a favore del
beneficiario indicato nel citato Allegato 2 e l’assunzione del
conseguente
impegno
di
spesa
a
successiva
propria
determinazione da adottare ad avvenuta acquisizione dell’esito
positivo
della
verifica
in
ordine
alla
regolarità
contributiva;

Dato atto che - in applicazione di quanto previsto dal Reg. CE
1198/2006 allegato II “Intensità dell’aiuto”, Gruppo 1, in conformità
a quanto stabilito dalla delibera CIPE del 23/11/2007 n. 124
“Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli
interventi del Fondo Europeo per la Pesca (FEP), di cui al Reg. CE n.
1198/2006, per il periodo di programmazione 2007/2013” - il predetto
contributo pubblico risulta suddiviso come segue:
-

quota FEP, pari al 50% del contributo;

-

quota Fondo di Rotazione, pari al 40% del contributo;

-

quota regionale, pari al 10% del contributo;
Viste:

-

la L.R. 22 dicembre 2011, n. 21 “Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell’articolo 40 della Legge Regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del
bilancio
di
previsione
della
Regione
Emilia–Romagna
per
l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 20122014”;

-

la L.R. 22 dicembre 2011, n. 22 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e bilancio
pluriennale 2012-2014”, ed in particolare l’art. 4;

-

la Legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l’art. 3 comma
18 lett. g);

Dato atto che l’onere complessivo di Euro 189.259,00 conseguente
al finanziamento del progetto in graduatoria trova copertura - come
disposto dal punto 4) della citata determinazione n. 4754/2012 nell’ambito delle disponibilità totali stanziate nel bilancio per
l’esercizio in corso sui seguenti capitoli nella suddivisione
proporzionale più sopra indicata:

U.P.B.
1.4.2.3.14386 “Fondo
Europeo per la Pesca FEP - Programma
Operativo 2007-2013
- Risorse UE”

1.4.2.3.14388 “Fondo
Europeo per la Pesca FEP - Programma
Operativo 2007-2013
– Risorse Statali”

1.4.2.3.14384 “Fondo
Europeo per la Pesca FEP - Programma
Operativo 2007-2013”

Capitolo
78454 “Contributi a Enti delle
Amministrazioni locali per la
realizzazione dell’Asse 3: Misure
di interesse comune - Programma
Operativo FEP 2007/2013 Asse 3
(Reg. (CE) 1198/2006; Decisione
(CE) C(2007)6792) - Mezzi UE”
78456 “Contributi a Enti delle
Amministrazioni locali per la
realizzazione dell’Asse 3: Misure
di interesse comune - Programma
Operativo FEP 2007/2013 Asse 3
(Reg. (CE) 1198/2006; Decisione
(CE) C(2007)6792; L. 16 Aprile
1987, n. 183) - Mezzi Statali”
78458 “Contributi a Enti delle
Amministrazioni locali per la
realizzazione dell’Asse 3: Misure
di interesse comune - Programma
Operativo FEP 2007/2013 Asse 3
(Reg. (CE) 1198/2006; Decisione
(CE) C(2007)6792) – Quota
Regionale”
TOTALE

Importo

Quote di
cofinanziamento

94.629,50

50% - quota
FEP

75.703,60

40% - quota
Fondo di
rotazione

18.925,90

10% - quota
Regionale

189.259,00

100%

Verificato, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune
di Cervia e conservata agli atti di questo Servizio, che l’intervento
finanziato col presente atto rientra nell’ambito delle spese di
investimento ammissibili ai sensi dell’art. 3 comma 18 lettera g)
della citata Legge 350/2003 trattandosi di contributo destinato a
completamento di lavori del porto canale che insiste su area di
proprietà pubblica;
Visto il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia", ed in particolare
l’art. 1, comma 2, lettera a);
Dato
atto
che
le
verifiche
in
ordine
alla
regolarità
contributiva hanno dato esito positivo, così come
certificato
relativamente alle posizioni INPS/INAIL dal documento unico di
regolarità contributiva (DURC) - acquisito con PG.2012.94689 del 16
aprile 2012 e conservato agli atti di questo Servizio – nonché nella
forma del silenzio-assenso con riferimento alle posizioni ex INPDAP;

Richiamate:
-

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e successive modifiche;

-

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2011 n. 136”;

Vista la L.R 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 7 luglio 1977 n.
31 e della L.R. 27 marzo n. 4";
Visto, altresì, il comma 8 dell’art. 35 “Misure per la
tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi
delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di
tesoreria unica” del D.L. 1/2012 “Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
convertito con modificazioni nella Legge 27/2012;
Ritenuto,
presente atto:

per

quanto

sopra

esposto,

di

provvedere

con

il

-

a concedere in favore del Comune di Cervia (RA) quale beneficiario
indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, il contributo in conto capitale pari al
100% dell’investimento ammesso per complessivi Euro 189.259,00,
dando atto che in tale allegato è tra l’altro specificato il
Codice Codice Unico di Progetto (C.U.P.) attribuito dal sistema
telematico del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica così come disposto dall’art. 11 della L. 16 gennaio
2003, n. 3 recante “Disposizioni ordina mentali in materia di
pubblica amministrazione”;

-

ad assumere, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 47, comma
2, della predetta L.R. n. 40/2001, gli impegni di spesa a carico
dei suddetti capitoli 78454, 78456, 78458 del bilancio per
l'esercizio finanziario in corso;

Vista la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
Viste, infine, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni
organizzative
e
funzionali
tra
le
strutture
e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/2007” e successive modifiche;

-

n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla
prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del
27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono
stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e
del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni
generali delle Attività produttive, commercio e turismo e
dell’Agricoltura;

-

n. 1222 del 4 agosto 2011 “Approvazione degli atti di conferimento
degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

Dato atto dei pareri allegati;
determina:
1)

di richiamare integralmente le considerazioni formulate in
premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente
dispositivo;

2)

di concedere al Comune di Cervia (RA) quale beneficiario indicato
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, il contributo in conto capitale di complessivi Euro
189.259,00 pari al 100% dell’investimento ammesso, dando atto che
in tale allegato è, tra l’altro, specificato il Codice Unico di
Progetto (C.U.P.) attribuito dal sistema telematico del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica così come
disposto dall’art. 11 della Legge n. 3/2003;

3)

di impegnare la predetta somma di Euro 189.259,00 sui seguenti
capitoli del bilancio per l’esercizio finanziario 2012, che
presentano la necessaria disponibilità, secondo le quote di
cofinanziamento specificate in premessa, come segue:

U.P.B.

1.4.2.3.14386
“Fondo Europeo
per la Pesca FEP
Programma
Operativo 20072013 - Risorse
UE”

1.4.2.3.14388
“Fondo Europeo
per la Pesca FEP
Programma
Operativo 20072013 – Risorse
Statali”

1.4.2.3.14384
“Fondo Europeo
per la Pesca FEP
Programma
Operativo 20072013”

Capitolo
78454 “Contributi a
Enti delle Amministrazioni locali per
la
realizzazione
dell’Asse 3: Misure di
interesse comune Programma Operativo
FEP 2007/2013 Asse
3
(Reg.
(CE)
1198/2006; Decisione
(CE) C(2007)6792) Mezzi UE”
78456 “Contributi a
Enti delle Amministrazioni locali per
la
realizzazione
dell’Asse 3: Misure di
interesse comune Programma Operativo
FEP 2007/2013 Asse
3
(Reg.
(CE)
1198/2006; Decisione
(CE) C(2007)6792; L.
16 Aprile 1987, n.
183) - Mezzi Statali”
78458 “Contributi a
Enti delle Amministrazioni locali per
la
realizzazione
dell’Asse 3: Misure di
interesse comune Programma Operativo
FEP 2007/2013 Asse
3
(Reg.
(CE)
1198/2006; Decisione
(CE) C(2007)6792) –
Quota Regionale”

Importo

Quote di
Registrato
cofinanziamento all’impegno

94.629,50

50% - quota
FEP

n. 1570

75.703,60

40% - quota
Fondo di
rotazione

n. 1571

18.925,90

10% - quota
Regionale

n. 1572

4)

di dare atto che alla liquidazione e alla richiesta di emissione
del titolo di pagamento relativo al contributo qui concesso si
provvederà con proprio atto formale – ai sensi degli artt. 51 e 52
della L.R. 40/2001 e della deliberazione n. 2416/2008 e successive
modifiche nonché nel rispetto dell’art. 35 comma 8 del D.L. 1/2012
convertito con modificazioni nella Legge 27/2012 – secondo le
modalità previste al punto 17 del Bando di cui alla determinazione
n. 10304/2011;

5)

di dare atto che secondo quanto disposto al punto 16. del Bando:

6)

7)

-

il progetto finanziato con il presente provvedimento dovrà
essere terminato e rendicontato entro e non oltre 12 mesi
dalla
data
di
ricevimento
della
comunicazione
della
concessione del contributo qui disposta, che avverrà a mezzo
lettera raccomandata AR;

-

che entro e non oltre 40 giorni dal ricevimento
della
predetta comunicazione il beneficiario dovrà comunicare a
questo Servizio la data di inizio lavori con le modalità
indicate dal sopra citato punto 16 del Bando, pena la revoca
del contributo;

-

che non sono ammesse varianti e proroghe del progetto;

di dare atto che il beneficiario del contributo concesso con il
presente provvedimento è tenuto a rispettare i “Vincoli di
alienabilità e destinazione d’uso” di cui al punto 18. del Bando,
come di seguito riportati:
a)

non può vendere o cedere, né distrarre dalla destinazione
d’uso prevista dal progetto di investimento, i beni oggetto di
finanziamento nei cinque anni successivi decorrenti dalla data
di
accertamento
amministrativo/sopralluogo
effettuato
dall’Amministrazione concedente a conclusione dell’intervento;

b)

in caso di vendita o cessione prima di tale periodo, il
beneficiario
è
tenuto
a
darne
comunicazione
all’Amministrazione concedente ed alla restituzione di parte
del contributo erogato, relativo agli interventi/attrezzature
venduti o ceduti maggiorato degli interessi legali;

c)

in caso di sostituzioni dovute a causa di forza maggiore,
debitamente documentata, il beneficiario è obbligato comunque
a dare comunicazione all’Amministrazione concedente;

di dare atto
“Obblighi” di
riportati:

che il beneficiario è tenuto a rispettare gli
cui al punto 19. del Bando, come di seguito

a)

effettuare
il
pagamento
delle
spese
sostenute
per
la
realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con mandati
di pagamento che non potranno essere anticipati rispetto alla
data di emissione delle fatture. Pertanto ogni acconto versato
deve essere supportato da relativa fattura;

b)

assicurare
la
conservazione
della
documentazione
giustificativa, in originale, delle spese sostenute;

c)

assicurare
il
proprio
supporto
per
le
verifiche e i
sopralluoghi che l’Amministrazione concedente, responsabile
dei controlli di 1° livello, nonché i controlli da parte dei
servizi
comunitari
e/o
ministeriali
che
riterranno
di
effettuare, nonché l’accesso ad ogni altro documento utile ai
fini dell’accertamento;

d)

fornire, su semplice richiesta degli organi competenti, tutte
le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di
valutazione, monitoraggio, controllo, consentendo l’accesso al
personale incaricato;

e)

collocare una targa - per un periodo di almeno cinque anni
successivi
decorrenti
dalla
data
di
accertamento
amministrativo
finale/sopralluogo
effettuato
dall’Amministrazione concedente a conclusione dell’intervento
- sui beni oggetto di finanziamento riportante la seguente
dicitura:
“Regione
Emilia-Romagna
–
Direzione
Generale
Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico–Venatorie Iniziativa finanziata dalla Unione Europea – FEP 2007/2013 –
Misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca”- Bando
Annualità 2011”, ai sensi della normativa sull’informazione e
la pubblicità;

8)

di dare atto che, ai sensi del predetto punto 19. del Bando,
qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero
a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della
misura nonché alle disposizioni contenute nel bando, incorrerà
nella perdita dei benefici concessi e alla restituzione delle
somme percepite maggiorate degli interessi legali;

9)

di dare atto, altresì, che per quanto non espressamente previsto
dal presente atto si rinvia a quanto disciplinato nel più volte
citato Bando approvato con la determinazione n. 10304/2011;

10) di dare atto, infine, che si provvederà a trasmettere il presente
provvedimento, a mezzo raccomandata A.R., al beneficiario del
contributo qui concesso;
11) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione
Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a darne la più ampia
diffusione
anche
sul
sito
www.ermesagricoltura.it/Economiaittica/Fondo-europeo-per-la-pesca-FEP.
Il Responsabile del Servizio
Davide Barchi

ALLEGATO 1

FEP 2007-2013 - ASSE 3 - MISURA 3.3 "PORTI, LUOGHI DI SBARCO E RIPARI DI PESCA" - ENTI PUBBLICI - BANDO
ANNUALITA' 2011. CONCESSIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA GRADUATORIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 4754/2012

N.
PROG

N.
IDENTIFICA
TIVO
PROGETTO

RAGIONE
SOCIALE ED
INDIRIZZO

PARTITA
I.V.A.

CODICE UNICO DI
PROGETTO (CUP)
ASSEGNATO AL
PROGETTO

BREVE
DESCRIZIONE
DEL
PROGETTO

E86E12000050009

Completamento dei
lavori di
prolungamento dei
moli del
porto
canale

COMUNE DI
CERVIA
1

1

PP

11

P.zza
Garibaldi,1
48015
Cervia (RA)

00360090393

INVESTIMENTO
AMMESSO
EURO

CONTRIBUTO
AL 100%
EURO

QUOTA UE
50%
EURO

QUOTA
STATO
40%
EURO

QUOTA RER
10%
EURO

189.259,00

189.259,00

94.629,50

75.703,60

18.925,90

189.259,00

94.629,50

75.703,60

18.925,90

TOTALI 189.259,00

